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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 8 del  25-06-2020
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIMENTO STRADA INTERPODERALE CERRETO-VILLA", NELL'AMBITO DEL PSR 2014/2020 MISURA
4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" SOTTOMISURA 4.3. "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA
NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA". CUP
C21E17000200006; CIG 7306204645 – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO
SPETTANZE DITTA ESECUTRICE

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
 
 

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016 s.m.i;
 
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 26.08.2019 con il quale l’arch. Luca Cifelli è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;
 

 
PREMESSO che:
 
-    La Regione Molise con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.  60  del 
05.04.2017  ha reso pubblico il: "Bando  di evidenza  pubblica  concernente  le  norme 
procedurali per  la presentazione  delle domande  e la concessione  degli  aiuti ai sensi  del  PSR 
2014-2020  della Regione  Molise,  Misura 4  - Sottomisura     4.3     Sostegno     a    
investimenti     nell'infrastruttura     necessaria     allo     sviluppo, all'ammodernamento     e   
all'adeguamento     dell'agricoltura     e    della silvicoltura” pubblicando il predetto nell'Edizione
Straordinaria  del B.U.R.M. del 06.04.2017 n.12;
-       Con Deliberazione di G.C. n. 28 del 15.05.2017  è stato approvato il progetto esecutivo redatto
dall’arch. Di Cerbo con studio in Isernia, dell’importo complessivo di €. 110.000,00;

 
-       il comune di Castelpizzuto, in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 4 - 
Sottomisura 4.3, ha presentato istanza  di  finanziamento  in  data  15/05/2017  e acquisita  al
protocollo della  Regione n. 59493  MUD:  54250335566,  rilasciato il  15/05/2017;

 
-       con determinazione del Direttore di Dipartimento n.144 (3864) del 2 Agosto 2017 è stata
approvata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a finanziamento, che include il
COMUNE DI CASTELPIZZUTO avente sede nel COMUNE DI CASTELPIZZUTO, Via Roma 27,
per un importo complessivo di €. 110.000,00, con finanziamento al 100% e, secondo il seguente
Quadro Economico riepilogativo:

 
  Richiesto da MUD

[€]
Ammissibile da
realizzare [€]

Concesso
[€]

Importo dei lavori
compreso gli oneri
per la sicurezza

86.614,17 86.614,17 86.614,17

Imprevisti ed
espropri      

IVA sui lavori 19.055,12 19.055,12 19.055,12
Spese generali
comprensive di IVA 4.330,71 4.330,71 4.330,71

TOTALE 110.000,00 110.000,00 110.000,00
 

-       con Delibera di Giunta n. 51 del 12/09/2017 è stato approvato ed accettato il disciplinare di
concessione di finanziamento;

-       al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi nel rispetto



del D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott.Ing
Daniela Ciolfi;

 
DATO ATTO  che:

-        il CUP assegnato all’intervento è C21E17000200006;
-        il CIG assegnato è il 7306204645;

 
ACCERTATO che il costo complessivo dell’intervento è di € 110.000,00 di cui € 86.614,17 per lavori
ed oneri della sicurezza e che l’imponibile a base di gara ammonta ad € 82.283,46;

VISTO, che la S.A. con determinazione a contrarre n. 20 del 05/12/2017 ha determinato il sistema di
procedura e, successivamente con determinazione n. 01 del 01-02-2018 è stato  approvato l’elenco
delle imprese per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando, ai sensi degli artt. 36 e 37, d.lgs. 50/2016, succ. modifiche ed integrazioni, secondo quanto
disposto dall’art. 36 comma 2, lettera b), applicabile all’appalto in oggetto in quanto, l’importo
complessivo dei lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di €. 150.000,00) e sono stati
invitati a produrre offerta numero di 10 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti,
identificati in un opportuno elenco che, ai sensi dell'art. 53, comma 2. lettera b), del codice dei
contratti, reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisorio redatto in data 15-02-2018, dal quale è risultata
aggiudicataria in via provvisoria ai sensi dell’art. 32, comma 5, del codice dei contratti, l’appalto in
argomento, alla ditta: S.n.C. di D’Aquila Costantino & C con sede in Contrada Feudo n° 10 –
86100 Campobasso (CB) – fax. 0874-67397 – PEC: daquilasnc.it, che ha offerto il ribasso del 6,20
% (seivirgolaventi) sull’importo dei lavori posto a base di gara e quindi per un importo netto di €
77.181,88 diconsi euro settantasettemilacentoottantuno/88, oltre l’importo degli oneri di sicurezza non
soggetto a ribasso pari ad €. 4.330,71 ed €. 15.000,00 oneri della manodopera non soggetti a ribasso ai
sensi ex art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013, I.V.A. esclusa, per un importo complessivo di
contratto pari ad €. 81.512,59 dicosi euro (ottantunomilacinquecentododici/59), con dei costi interni per
la sicurezza aziendali pari ad €1.000,00;

           RITENUTO necessario rideterminare il nuovo quadro economico in base alle risultanze di gara
così di seguito riportato:

 
  QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA
A) Lavori comprensivo di oneri di sicurezza e costo manodopera € 86.614,17
B) Oneri costo della Sicurezza non soggetto a ribasso € 4.330,71
D) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (A-B) € 82.283,46
E) RIBASSO A BASE D’ASTA 6,20% SU D) € 5.101,57
F) Importo al netto del ribasso (D-E) € 77.181,89
G) IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO (F+B+C) € 77.181,89
H) Spese generali investimento  
 a)    Spese tecniche       € 3.019,16
I) Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 a)    CNPAIA 4% € 120.77
 b)    I.V.A. 22% sui lavori F) € 16.980,01
 c)    I.V.A. al 22% su spese tecniche € 662,22
 d)    RUP € 500,00
  € 21.284,16
M) TOTALE GENERALE (G+H+I+L) € 98.466,04

 
DATO ATTO che delle verifica formale e sostanziale effettuate dei suindicati “requisiti di ordine
generale”, dei “requisiti di idoneità professionale” e dei “requisiti di ordine speciale” preventivamente
dichiarati dal legale rappresentante della Ditta stessa (necessari per poter stipulare il relativo contratto
d’appalto) in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36,
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commi 5 e 6, 80, comma 6 e 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato confermato che è possibile
aggiudicare i lavori in oggetto a favore del suddetto operatore economico;
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.lgs. n. 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario
dei requisiti prescritti;
 

VISTO il verbale di consegna dei lavori stipulato  con l’impresa S.n.C. di D’Aquila Costantino & C
con sede in Contrada Feudo n° 10 – 86100 Campobasso (CB) – fax. 0874-67397 – PEC:
daquilasnc.it  in data 26.03.2018 e visto il contratto di cottimo tra l’impresa aggiudicataria e l’impresa
esecutirice Spina Michele SRL – Unipersonale con sede in  Campobasso in C.da Vazzieri 39/A p.iva
01729240703 divenuto efficace;

VISTO il contratto stipulato in data 08.05.2018 rep. 01 serie 1T numero 1068 registrato ad Isernia il
22.08.2018;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 20.07.2018 presentato dal D.L. Arch. Claudio Di
Cerbo in data 02.08.2018 prot. 1846 accompagnato dal Certificato di pagamento n. 1 dell’importo di €
50.404,00 oltre IVA al 22% pari ad € 11.088,88 per un totale di € 61.492,88, il Registro di contabilità
ed il libretto delle misure;

VISTA la propria determinazione n. 15 del 20.09.2018 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. e le
relative fatture della ditta e del professionista incaricato ed è stata disposta la liquidazione della 
fattura_ PA del D.L. Arch. Claudio Di Cerbo n. 03 del 10.08.2018 pari ad € 2.415,00 per lavori, €
96,61 per CNPAIA ed € 483,04 per ritenuta d’acconto per un totale del documento pari ad € 3.064,41 e
la fattura della ditta S.N.C. Di D’Aquila Costantino & C. per un importo di € 50.404,00 per lavori ed €
11.088,88 per IVA per un totale del documento pari a € 61.492,88 ;

VISTO il nuovo quadro economico riportato nella perizia di variante pervenuta al protocollo dell’Ente
al n. 2222 del 27.09.2018 da parte del D.L. Arch. Claudio Di Cerbo e approvata con propria
determinazione n. 20 del 06/11/2018;

A)    Lavori a misura:

  Importi  [€] Totale [€]
A Importo per l’esecuzione delle lavorazioni al lordo degli

oneri sicurezza e della manodopera 89.028,41  

B Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.330,71  

C Importo dei lavori a base d’asta (A-B) 84.697,70  
D Ribasso d’asta su C 5.251,26  
E Importo al netto del ribasso 6,20% per l’esecuzione della

lavorazioni 79.446,44  

F Importo totale (B+E)   83.777,15

B)    Somme a disposizione dell’Amministrazione:

  Importi  [€] Totale [€]
G Iva al 22% su F 18.430,97  
H Spese Tecniche 3.019,16  
I Inarcassa 4% 120,77  
L Iva al 22% su H 690,78  
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M Oneri RUP 500,00  
N Economie Riprogrammabili 3.461,17  
  Totale somme a disposizione   26.222,85
  TOTALE SPESA PROGETTO   110.000,00

VISTI gli atti dello stato finale a tutto il 14.12.2018 dei lavori in oggetto, presentato dalla direzione dei
lavori e che reca un ammontare di lavori eseguiti a seguito di perizia di variante e al netto del ribasso
offerto del 6,20 % di €. 83.777,15 compresi gli oneri di sicurezza e della manodopera oltre Iva al 22%;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, datata 14.12.2018, sottoscritta
dalla direzione dei lavori arch. Claudio di Cerbo, , dall’Impresa esecutrice S.N.C. Di D’Aquila
Costantino & C. e dal RUP ing. Daniela Ciolfi, che reca un credito di €. 33’373,15 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 12 del 15/11/2019 si liquidava a favore della ditta
S.N.C. Di D’Aquila Costantino & C. la somma di € 33.373,13 oltre iva al 22% per un totale di €
40.715,22;

DATO ATTO che le somme effettivamente erogate a favore della ditta esecutrice sono riportate di
seguito:

- in data 19/09/2018 veniva emessa la fattura n. 7 per il primo S. A. L. per un importo pari ad €
50.404,00 iva esclusa e in data 23/11/2018 veniva emesso un bonifico per un importo pari ad €
42.939,16 iva esclusa con una differenza da avere pari ad € 7.464,84 iva esclusa;

- in data 22/10/2019 veniva emessa la fattura n. 35 a SALDO per un importo pari ad € 33.373,13 iva
esclusa e in data 21/11/2019 veniva emesso un bonifico per un importo pari ad € 32.752,12 iva esclusa
con un differenza da avere pari ad € 621,01 iva esclusa;
CONSIDERATO che ad oggi la suddetta ditta vanta nei confronti di questo Comune un credito totale
pari ad € 8.085,85 iva esclusa;
VISTO il Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le
ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di
applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento
esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori
pubblici;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”
e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 e successive modificazioni;

VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

VISTO il capitolato speciale reggente il contratto;
 



 
D E T E R M I N A

1.      Di approvare le premesse come parte integrante della seguente determinazione;
2.     Di approvare lo stato finale dei lavori di RIFACIMENTO STRADA INTERPODERALE
CERRETO-VILLA" eseguiti a tutto il 14/12/20180 dei lavori in oggetto, presentato dalla
direzione dei lavori;
3.      Di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, datati
14/12/2018, sottoscritti dalla direzione dei lavori, dall’Impresa esecutrice e dal RUP;
4.      Di pagare a residuo la somma di € 8.085,85 oltre iva al 22% alla ditta S.n.C. di
D’Aquila Costantino & C con sede in Contrada Feudo n° 10 – 86100 Campobasso
(CB)
5.      Di  imputare la somma totale di € 9.864,74  al capitolo 4160 (residui 2019)

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 25-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-06-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 25-06-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 25-06-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


